
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 53 Data: 17/12/2013 

 

OGGETTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALL’ADEGUAMENTO 
DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E DELL’ALIQUOTA IVA SULLE 
SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COLLAUDO) 
RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENO-
MINATO “SENTIERO DELLE FARFALLE”. 

L’anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30/11/2012, è stato delibe-
rato di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati, predisposto dall'arch. 
Roberto Ripamonti, con studio in Omegna, vicolo Pasquello n. 8, costituito dagli elaborati 
indicati nel prospetto allegato all’atto, ed il quadro economico dell’intervento che comporta 
una spesa complessiva di euro 144.000,00, come distinta nel citato prospetto; 

 nel quadro economico, sono previste, tra le somme a disposizione, le spese tecniche 
relative alla direzione, contabilità e collaudo; 

 tali attività sono state affidate al precitato professionista con propria determinazione n. 
55 in data 30/9/2005; 

 rispetto alla succitata data, risulta modificata la percentuale del contributo dovuto 
all’INARCASSA dal 2% al 4% e dell’aliquota IVA dal 20% al 22% per cui occorre ade-
guare di euro 485,01 l’impegno a suo tempo assunto per il pagamento delle spese 
tecniche per lo svolgimento delle sopra citate attività; 

RITENUTO di provvedere in merito utilizzando parte dell’importo stanziato alla voce “im-
previsti” del quadro economico; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, per quanto espresso in narrativa, la spesa di euro 458,01 a favore 
dall'arch. Roberto Ripamonti, con studio in Omegna, vicolo Pasquello n. 8, 
all’intervento 2.07.01.01 – codice SIOPE 2116 – (cap. 2930 “Realizzazione Sentiero 
delle Farfalle”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi anno 
2012); 

2. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 17 dicembre 2013 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 20 gennaio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 20 gennaio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


